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Al Personale dell’istituto 
All’ Albo 

Al Sito Web Area PON 
 
OGGETTO: Avviso interno selezione esperto PROGETTISTA.  
 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Identificativo progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-38 CUP: B76J15003300007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione di 
Ambienti Digitali Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per la realizzazione di 
Ambienti Digitali;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affida-
mento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate 
con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

Visto l’aggiornamento delle suddette “Linee guida” di cui alla nota MIUR AOODGEFID 0031732 del 
25.07.2017 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della attività 
di progettazione nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale interno per il progetto 
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10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 da impiegare nella realizzazione del piano integrato di istituto per 
l’ attività di PROGETTISTA, in particolare per: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del progetto; 

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strut-
turali da eseguire nei suddetti locali; 

• Elaborare il crono programma delle attività di realizzazione del progetto; 

• Elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi; 

• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 
Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effet-
tuare; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

Durata dell'incarico: GENNAIO 2018 - APRILE 2018  

Compenso orario lordo onnicomprensivo: euro 0,00 (zero/00).  

 

PRECISA CHE 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di accesso e gestione alla Piattaforma del 
Piano Integrato PON 2014-2020.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del 19 gennaio 
2018, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L'istanza dovrà essere 
corredata da curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
Possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale nell'ambito della fornitura di 
dotazioni informatiche per la didattica; 
- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell'innovazione 
tecnologica. 

Possesso di titoli culturali e professionali, secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO ORDINAMENTO IN INGEGNERIA, 
INFORMATICA, MATEMATICA 

5 

LAUREA NON SPECIFICA 3 

ALTRA LAUREA 1 
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L'esito della selezione sarà comunicata direttamente al/i candidato/i ed affisso all'Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida.  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento a titolo gratuito. La durata dell'incarico 
inizierà dalla data della nomina fino al 30/04/2018.  
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
 

PATENTE EUROPEA O EQUIVALENTE 1 

BREVETTI INTERNAZIONALI (MICROSOFT, CISCO....) P.I. Punti 5 per ogni certificazione 

Max 5 certificazioni 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE P.I. Punti 5 per ogni certificazione 

Max 5 certificazioni 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

CERTIFICAZIONI COMPETENZE INERENTI LE TIC Punti 5 per ogni certificazione 

Max 5 certificazioni 

PREGRESSE ESPERIENZE, IN QUALITA' DI PROGETTISTA COLLAUDATORE, 
IN PROGETTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE NELL'AMBITO DELLA FORNI-
TURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA DIDATTICA 

Punti 5 per ogni certificazione 

Max 5 certificazioni 
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